
 

 

   
  Determinazione n. 23 del 25/02/2020  
  

             

Sport e salute S.p.A.           

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851 

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

AFFIDAMENTO, PER L’ANNO 2020, DELLA FORNITURA DEL NOTIZIARIO ANSA REGIONALE 
LAZIO E NAZIONALE, NONCHE’ DEL SERVIZIO “DEA” (DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA 
ANSA), PER LE ESIGENZE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) E SPORT E 
SALUTE S.P.A.  

CIG: 8225093975  

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178; 

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 gennaio 
2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo 
“D.Lgs. 50/2016”); 

VISTA la necessità rappresentata dalla Direzione “Rapporti con i Media per Ente CONI” di affidare la 
prestazione in oggetto; 

VISTA la relazione fornita dal Responsabile della Direzione “Rapporti con i Media per Ente CONI”;  

TENUTO CONTO che Sport e salute S.p.A. agisce in nome e per conto del CONI secondo quanto 
stabilito nel contratto di servizio sottoscritto in data 04 novembre 2019; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b), numero 2, del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che sulla base di quanto dichiarato dalla Direzione richiedente: 

 Il servizio offerto dall’agenzia ANSA è specifico per determinati settori e non ci sono altre Agenzie 
in grado di fornire in maniera dettagliata ed esaustiva gli argomenti trattati nella loro specificità sia 
per quanto riguarda il versante nazionale si soprattutto quello internazionale con particolari 
ricadute sul “Core business” del CONI e di Sport e salute; 

 L’unicità dell’Agenzia ANSA nel panorama delle testate giornalistiche è dovuta dal fatto che la 
stessa mette a supporto della promozione del Made in italy il Know – how, l’esperienza e la 
credibilità consolidata ed il media network, per: 

 Illustrare ai media internazionali le eccellenze del sistema Italia; 

 Favorire la conoscenza e sviluppo della cultura italiana a livello internazionale; 

 Informare e comunicare alle comunità degli italiani all’estero; 

 Approfondire i temi legati alla politica estera ed alla cooperazione internazionale. 

 L’Agenzia Ansa è l’unica che ha una ramificazione diffusa e capillare su tutto il territorio nazionale 
e internazionale.  

L’Agenzia ANSA ha infatti: 

 28 uffici in Europa; 

 19 uffici in Centro e Sud America; 

 10 uffici in Nord America; 

 7 uffici in Asia; 

 5 uffici in Medio Oriente e Africa; 
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 5 Uffici in Australia; 

Questa ramificazione consentirà: 

o al CONI di avere copertura informativa integrata (testi, foto, video) in caso di missioni 
all’estero, per eventi di rilevanza giornalistica con particolare riferimento nei Paesi dove si 
svolgeranno le prossime 3 Olimpiadi (2020-2022-2024); 

o a Sport e Salute di garantire diffusione ai progetti “Sport di Classe” e “Sport per Tutti” che 
vengono seguiti soprattutto sul territorio. 

ACCERTATA la necessaria copertura economica; 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), numero 2 del D.Lgs. 50/2016, per i 
motivi sopra esposti, della fornitura, per l’anno 2020, del notiziario ANSA regionale Lazio e Nazionale, 
nonché del servizio “DEA” (documentazione elettronica ANSA), per le esigenze del Comitato Olimpico 
Nazionale Italia e Sport e Salute S.p.A., a favore dell’Agenzia ANSA Società cooperativa, sede legale in 
Roma, Via della Dataria, 94 – 00187, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 127596, C.F. 
00391130580, P. IVA 00876481003 alle condizioni di seguito riportate: 

Il Notiziario Generale, diffuso via satellite o via Internet (MNB), comprende i fatti e gli avvenimenti di 
cronaca, politica, economia, finanza, ambiente, cultura, sport e spettacolo dall’Italia e dall’Estero, nonché 
sull’attività industriale, scientifica e commerciale del nostro Paese nel quadro degli interessi italiani 
all’interno della comunità europea e verso il Terzo Mondo. 

 Politica: cronaca politica, attività di governo e parlamento, enti istituzionali, partiti e organi 
regionali. Rassegna stampa politica. 

 Economia e Finanza: notizie di economia, politica economica e finanza dall’Italia e dall’estero. 
Informazioni sindacali. Quotazioni di borsa (Indici Borsa di Milano, mercato ristretto, titoli, 
obbligazioni, quotazioni cambi). Rassegna stampa economica. Sommario Gazzetta Ufficiale. 

 Cronaca: cronaca giudiziaria, bianca, nera e rosa 

 Estero: Informazioni politiche ed economiche. Cronaca sport e spettacolo. 

 Attività dell’Unione Europea e delle maggiori organizzazioni internazionali. 

 Cultura e Spettacolo: Programmi Radio e TV, dati Auditel. Principali avvenimenti su cinema 
musica e teatro. 

 Sport: Informazioni sulle discipline principali e sulle attività delle federazioni. Informazioni sui 
campionati di calcio italiani, europei e latino americani. Tornei internazionali di tennis, campionati 
mondiali di automobilismo e motociclismo e tutte le più importanti manifestazioni sportive 
nazionali e internazionali 

Il Notiziario Regionale Lazio segue al meglio gli avvenimenti che caratterizzano la vita della Regione fino 
al più piccolo Ente locale. 

Il notiziario è composto di circa 100÷150 notizie giornaliere di cronaca, politica, economia, cultura e sport. 
Sono diffuse in tempo reale via satellite o via Internet (MNB), e costituiscono la fonte primaria di 
informazione per tutte le Istituzioni locali, i Quotidiani locali e le Emittenti televisive e radiofoniche locali. 

Il sistema DEA (Documentazione Elettronica ANSA) è l’archivio storico dell’ANSA che consente, 
attraverso un interfaccia Internet, di ricercare, stampare, archiviare tutte le notizie di qualsiasi argomento 
trattate e diffuse dall’Agenzia ANSA dal 1975, ed aggiornate alla mezzanotte del giorno precedente la 
consultazione. 

Il sistema è basato sull’interfaccia MIDA (Multimedia Information Distribuited Access) che attraverso una 
connessione Internet consente l’accesso e la ricerca nel/negli archivio/i prescelto/i. 
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La consultazione è ulteriormente semplificata dalle varie possibilità di ricerca che, con l’inserimento di 
parole chiavi, fornisce il giusto risultato circa l’argomento desiderato. 

Il corrispettivo complessivo per le prestazioni oggetto dell’affidamento è pari ad Euro 70.000,00 IVA 
esclusa così suddiviso: 

 N. 12 postazioni del Notiziario Generale: Euro 50.043,00 (IVA 4% esclusa) 

 N. 12 postazioni del Notiziario Regionale Lazio: Euro 9.612,00 (IVA 4% esclusa) 

 N. 1 Password di accesso alla banca dati DEA tramite MIDA: Euro 10.345,00 (IVA 22% esclusa) 

A titolo non oneroso è prevista la fornitura della licenza d’uso MIDA, il noleggio e l’assistenza della 
parabola e receiver. 

La fatturazione sarà semestrale posticipata con pagamento 30 gg data fattura. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0,00.  

L’affidamento si intenderà efficace solo a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità 
di Responsabile della Direzione “Acquisti”. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è la il Dott. Danilo di Tommaso 
nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Rapporti con i Media per Ente CONI”. 

 

 
  Il DIRETTORE 
Gennaro Ranieri 
 
 
 


		2020-02-26T16:37:06+0100
	RANIERI GENNARO




